
In avvio anche il secondo modulo del PON “Trapassato, presente, 
futuro..occhio al territorio”, destinato agli alunni della scuola 
secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Anzio 3. 

 “Enea’s coding”, questo il titolo, ha come finalità il potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e la 
conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, soprattutto 
attraverso l’utilizzo di un linguaggio affine ai ragazzi: quello della 
comunicazione digitale.   

Il percorso si avvarrà di un team 
pluridisciplinare e di attività integrate, infatti 
l’esperienza partirà dall’esplorazione pratica e 
virtuale del nostro territorio, sia attraverso 
uscite sul campo, che attraverso la raccolta e 
l’analisi di immagini (disegni, dipinti, foto) e 
testi, che rappresentano una sorta di “album dei 
ricordi” delle mutazioni subite nel tempo dal 
nostro territorio dalla preistoria ai giorni nostri. 

Successivamente gli studenti avranno modo di utilizzare quanto appreso, tradotto in 
elaborati grafici e testi, per elaborare un videogioco. In questo prodotto digitale il 
personaggio di Enea, il profugo per antonomasia del nostro territorio, a cui si fa 
tradizionalmente risalire non solo il mito di fondazione di Roma e del suo impero, ma anche 
alcune ipotesi di fondazione dell’antica Antium, 
attraverserà e porterà a termine le sue missioni 
attraversando sfondi (prodotti dai ragazzi) che 
rappresenteranno le varie fasi dei mutamenti di 
paesaggio del nostro territorio nel tempo. 

Le attività didattiche previste, oltre alle uscite, 
saranno: lezioni interattive e partecipate in un 
contesto educativo multimediale, utilizzo della 
LIM, studio di immagini e proiezione di un video divulgativo della Storia di Lavinio dal titolo 
“La straordinaria storia di Lavinio” del gruppo volontario “I Rabdomanti del territorio”. 

Inoltre la presentazione della storia di Anzio avverrà anche attraverso la “Storia di Anzio e 
Nettuno a Fumetti” di Domenico Ricciotti. Gli incontri si svolgeranno di martedì pomeriggio 
e di sabato, comprese le passeggiate nei siti di interesse nel nostro territorio. Gli esperti che 
guideranno le esperienze fanno parte di due strutture di consolidata e stimata esperienza 
nel campo dell’educazione ambientale, Istituto Pangea Onlus di Sabaudia, e 
dell’educazione digitale, Olab Education di Nettuno. 


